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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Divisione Semplificazione Amministrativa della Direzione Sistemi 
Informativi  

 

Oggetto: 

Aggiudicazione all’operatore IFM S.r.l, della procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva del sistema informativo 

tributario della Regione Lazio - CIG: 8924271D64 – Importo di aggiudicazione €  

571.241,50 esclusa IVA. 

Codice commessa LAZIOcrea: BILTC4 – RdP: Sara Arlango 

 

Premesse: 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore 

Sistemi Informativi a.i., Luigi Pomponio, su proposta del Responsabile del Procedimento, Sara 

Arlango, 

 

−  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

−  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 

11/01/2022; 

−  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale; 

−  VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

−  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 881 del 

19/07/2021, ha proceduto alla nomina di Sara Arlango, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RP) per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione 

correttiva, adattativa ed evolutiva del Sistema Informativo Tributario della Regione Lazio; 

−  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024 concernente 

“Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021”, ed in particolare la 

scheda POA 2021 n. 7.16 “Evoluzione e continuità del sistema informativo tributario”, con la quale 

sono state prenotate le risorse in Bilancio relative al progetto BILTC4 e si è provveduto a bollinare 

l’importo di € 452.620,00 sul capitolo S26515 e l‟importo di € 289.140,00 sul capitolo S25904, 

per una somma complessiva di € 741.760,00 esercizio finanziario 2021;  
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−  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 8546 del 21/04/2021, ha trasmesso alla 

Regione Lazio lo Studio di fattibilità denominato per “l’Evoluzione e continuità del Sistema 

Informativo Tributario – scheda POA 7.14 (codice commessa BILTC4); 

−  VISTA la Determinazione regionale n. G09815 del 20/07/2021 avente ad oggetto “DGR n. 

1024/2020 Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per il 

Progetto/Servizio ICT "Servizi di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva del sistema 

informativo tributario della Regione Lazio (BILTC4)", per una somma complessiva di € 723.160,00 

IVA inclusa di cui € 224.546,00 spese in conto corrente sul capitolo U0000S25904 ed € 

498.614,00 spese in conto capitale sul capitolo di spesa U0000S26515, esercizi finanziari dal 2021 

al 2024.”; 

−  ATTESO che, con la suddetta Determinazione regionale, la Regione Lazio ha approvato il 

succitato studio di fattibilità prot. n. 8546 del 21/04/2021 impegnando a favore di LAZIOcrea 

S.p.A., per il Progetto/Servizio ICT “Servizi di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva 

del Sistema Informativo Tributario della Regione Lazio (BILTC4)”, la somma complessiva di € 

723.160,00 IVA inclusa di cui € 224.546,00 spese in conto corrente sul capitolo U0000S25904 

ed € 498.614,00 spese in conto capitale sul capitolo di spesa U0000S26515 - esercizi finanziari 

2021-2024; 

−  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione; 

−  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea S.p.A., nel corso seduta del 

06/08/2021, ha deliberato: 

▪ di autorizzare l’indizione di una procedura aperta a lotto unico per l’acquisizione dei “Servizi di 

manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva del Sistema Informativo Tributario della 

Regione Lazio (BILTC4)”, da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta pari a € € 572.450,00 esclusa 

IVA (€ 698.389,00 inclusa IVA); 

▪ di dare mandato: 

- al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo, e al Responsabile del 

Procedimento, Sara Arlango, a procedere con la Determinazione (DEAC) con il supporto delle 

diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-

amministrativi riferibili alla redazione degli atti di gara e all’indizione della di gara di cui sopra; 

- al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo, di procedere 

all’aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto relativo alla suddetta gara europea; 

- al Responsabile di Procedimento, Sara Arlango, di porre in essere tutti gli atti necessari, 

opportuni e conseguenti ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del 

PTPCT Aziendale; 

−  CONSIDERATO che con Determinazione n. 1029 del 01/10/2021, LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto 

con l’indizione di una procedura aperta a lotto unico per l’acquisizione dei “Servizi di 

manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva del sistema informativo tributario della Regione 

Lazio (BILTC4)” - CIG: 8924271D64 per un importo a base d’asta pari ad € 572.450,00 esclusa 
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IVA (€ 698.389,00 inclusa IVA) da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, utilizzando il sistema informatico per le procedure 

telematiche di acquisto della Centrale Acquisti della Regione Lazio “S.TEL.LA”;  

−  CONSIDERATO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea n. S/196 del 08/10/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 

11/10/2021, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazione n. 96 del 12/10/2021, nonché - per estratto 

– sui seguenti quotidiani a carattere nazionale e a diffusione locale e che a tal fine la Società 

appaltante ha sostenuto i seguenti costi, IVA esclusa: 

• Il Corriere della sera: Euro 1.404,00 

• Il Sole 24 ore: Euro 1.200,00 

• La Stampa: Euro 1.963,00 

• Il Tempo: Euro 1.440,00 

• Bando sulla GURI: Euro 1.920,97 

imputando inizialmente le relative spese complessivamente pari a Euro 7.927,97 IVA esclusa sul 

progetto: BILTC4; 

−  VISTO l’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

02/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017) in base al quale, le spese per la 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e delle eventuali proroghe e/o rettifiche, ai sensi 

degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

−  TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere 

all’aggiudicazione della suddetta procedura aperta è scaduto alle ore 12.00 del 16/11/2021 e che 

a tale data sono tempestivamente pervenute  n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

1. IFM S.r.l.; 

2. PARSEC 3.26 S.r.l.; 

3. RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys S.r.l.; 

−  CONSIDERATO che con i Verbali n. 1 del 01/12/2021 (prot. n. 24774 del 01/12/2021) e n. 2 del 

20/12/2021 (prot. n. 26762 del 23/12/2021) il Seggio di gara ha esaminato (con esito regolare) la 

documentazione amministrativa delle offerte presentate; 

−  PRESO ATTO che, con Determinazione del 23/11/2021 (prot. LAZIOcrea n. 1309) si è provveduto 

a nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico economica delle offerte 

pervenute; 

−  VISTI i verbali  n. 3 del 24/01/2022 (prot. n. 6277 del 09/03/2022), n. 4 del 03/02/2022 (prot. n. 

6278 del 09/03/2022), n. 5 del 10/02/2022 (prot. n. 6279 del 09/03/2022), n. 6 del 24/02/2022 

(prot. n. 6280 del 09/03/2022), n. 7 del 07/03/2022 (prot. n. 6321 del 09/03/2022) stilati dalla 

Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte presentate; 
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−  CONSIDERATO che, con Verbale n. 8 del 11/03/2022 (prot. n. 6635 del 14/03/2022), la 

Commissione giudicatrice ha terminato i propri lavori attribuiendo alle offerte pervenute dai tre 

operatori economici i seguenti punteggi:  

Operatori concorrenti 
Valore offerta 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

IFM S.r.l. € 571.241,50 70,000 22,934 92,934 

Parsec 3.26 S.r.l. € 562.985,42 55,828 23,270 79,098 

RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys S.r.l. € 436.700,00 47,914 30,000 77,914 

 

proponendo l’aggiudicazione all’operatore economico IFM S.r.l per un importo pari ad € 

571.241,50 esclusa IVA; 

−  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la 

graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a 

richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla 

comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei 

requisiti tecnici ed economici di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo nella 

graduatoria di cui sopra; 

−  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

−  ATTESO inoltre che l’art. 101 co. 1 del sopracitato D.lgs. 50/2016 dispone che “La esecuzione dei 

contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del 

procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del 

procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o 

del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione 

previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della 

commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo 

svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”; 

−  ATTESO che, visto l’importo, per l’appalto in argomento occorre nominare il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (DEC), come indicato nelle Linee guida ANAC n. 3 approvate con 

Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate con Delibera n. 1007 

dell’11/10/2017; 

−  CONSIDERATO che la procedura in oggetto rientra in uno dei casi di cui all’art. 113, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, per la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto si 

applica quanto previsto dal Regolamento per l’erogazione di Incentivi per funzioni tecniche, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet 

aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001;  

−  CONSIDERATO che la Responsabile del Procedimento (RP) del progetto BILTC4, Sara Arlango, 

ha proposto di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto in argomento Simona Marsella, 

dipendente in servizio presso la Divisione Semplificazione Amministrativa, la quale possiede il 
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livello di inquadramento necessario e le adeguate e specifiche competenze professionali 

richieste; 

−  PRESO ATTO che la suddetta dipendente ha rilasciato apposita dichiarazione ex artt 38, 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000 di assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti 

contro la PA e incompatibilità nell’ambito della procedura in oggetto; 

−  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 

28/01/2022, prendendo atto della cessazione del rapporto di lavoro del Direttore della Direzione 

Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo ha deliberato di: 

- di affidare la Direzione Sistemi Informativi ad interim al Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Luigi Pomponio, nelle more dell’individuazione di idonea figura dirigenziale cui affidare la 

direzione della suddetta struttura;  

- contestualmente, di affidare al Direttore Organizzazione, Avv. Andrea Spadetta, la funzione di 

coordinamento delle Divisioni incardinate nell’ambito della Direzione, al fine di assicurare la 

continuità ed il buon andamento delle attività e svolgere, allo stesso tempo, un ruolo di 

raccordo con l’Amministratore Delegato per gli ambiti di competenza afferenti alle attività 

della suddetta Direzione; 

−  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controlli di 

Gestione; 

−  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo 

e amministrativo di riferimento  

 
 

DETERMINA 
 

 

−  di procedere con l’aggiudicazione all’operatore economico IFM S.r.l della procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutivadel Sistema 

Informativo Tributario della Regione Lazio - CIG: 8924271D64, per un importo di aggiudicazione 

complessivo pari ad  €  571.241,50 esclusa IVA; 

−  di procedere con l’invio delle apposite comunicazioni di avvenuta aggiudicazione 

all’aggiudicatario  in questione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,nonché ai 

restanti concorrenti; 

−  di procedere con la richiesta del rimborso all’operatore aggiudicatario, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, del costo effettivo derivante dalla pubblicazione del Bando di gara,  

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché dell’estratto del Bando di gara sui 

quotidiani sopra riportati, per un importo complessivo pari Euro 7.927,97 IVA esclusa; 

−  di imputare l’importo derivante dall’aggiudicazione a valere sulla commessa BILTC4; 

−  di nominare l’Ing. Simona Marsella, dipendente in servizio presso la Divisione Semplificazione 

Amministrativa come coordinatrice per i Sistemi informativi per la Fiscalità, Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione 
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correttiva, adattativa ed evolutivadel Sistema Informativo Tributario della Regione Lazio - CIG: 

8924271D64 

 

−   

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  

Ifm S.r.l. 

 
 

Ordinativi a:  
Ifm S.r.l 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

SERVIZI ICT 

Sviluppo sw e 
manutenzione evolutiva 
(MEV) 

G09815/2021 

€ 58.984,55 
  € 

117.969,08   

€ 

82.186,21  

€ 

23.201,67 

Gestione e manutenzione 
applicazioni (MAC) 

 
€  46.800,00  

€ 

93.600,00 

€ 

93.600,00 

€ 

46.800,00 

Formazione € 1.350,00 € 2.700,00 
€ 

2.700,00 
€ 1.350,00 

TOTALE € 107.134,55 
€ 

214.269,08 

€ 

178.486,21 
€ 71.351,67 

 

 

 

 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
BI_SIGSSA_ BILTC4 

 
8924271D64 

 

€ 571.241,50 

 

€ 125.673,13 

 

€ 696.914,63 

 

Allegati: 

Verbale n. 1 del 01/12/2021 (prot. n. 24774 del 01/12/2021)  
Verbale n. 2 del 20/12/2021 (prot. n. 26762 del 23/12/2021) 
Verbale  n. 3 del 24/01/2022 (prot. n. 6277 del 09/03/2022) 
Verbale n. 4 del 03/02/2022 (prot. n. 6278 del 09/03/2022) 
Verbale n. 5 del 10/02/2022 (prot. n. 6279 del 09/03/2022) 
Verbale n. 6 del 24/02/2022 (prot. n. 6280 del 09/03/2022) 
Verbale n. 7 del 07/03/2022 (prot. n. 6321 del 09/03/2022) 
Verbale n. 8 del 11/03/2022 (prot. n. 6635 del 14/03/2022) 

Responsabile del Procedimento (RP) Sara Arlango  

Dirigente di Riferimento  Luigi Pomponio  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direttore Direzione Organizzazione ppv Andrea Spadetta  

Direttore Direzione Sistemi Informativi 
a.i. 

Luigi Pomponio 
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Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e Amministratore 
Delegato 
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